UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 4
DATA 12/04/2018

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE
SCOLASTICA CIG 7389099D61. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE DELLE OFFERTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 29 in data 21.9.2017 con la quale è stata indetta la gara
telematica con procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica dell’Unione
per il periodo 1.9.2018/30.6.2021 – CIG 7389099D61
Dato atto che il termine per presentare le offerte è scaduto il giorno 6 aprile 2018 alle ore 12,00, e
risultano pervenute n. 9 offerte dalle ditte:
-

CAMST s.c.r.l.
DUSSMANN SERVICE s.r.l.
SODEXO ITALIA s.p.a.
ELIOR RISTORAZIONE s.p.a.
EURORISTORAZIONE s.r.l.
G.M.I. SERVIZI s.r.l.
CIR FOOD s.c.
VIVENDA s.p.a.
MARKAS s.r.l.

Rilevato che l’offerta verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
da attribuirsi con i criteri esplicitati nel disciplinare di gara;

Dato atto che occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice a norma
dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.3/2016 e dato atto che viene riservato
al RUP il controllo della documentazione amministrativa di gara, e l’adozione delle decisioni
conseguenti per l’ammissione dei candidati;
Visto l’art. 77 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, che stabilisce che fino all’adozione della disciplina
in materia dell’Albo dei Componenti delle commissioni giudicatrici che verrà istituito presso
l’ANAC, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario;
Dato atto che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da uno numero dispari di
commissari esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Dato atto che in caso di procedure al di sopra della soglia comunitaria devono far parte della
Commissione solo membri esterni alla stazione appaltante;

DETERMINA
1) Di stabilire che l’esame della documentazione amministrativa di gara e l’ammissione dei
candidati nella procedura in oggetto verrà svolta dal RUP, Sig.ra Laura Principe;
2) Di stabilire che l’esame delle offerte tecnica ed economica e l’attribuzione dei relativi
punteggi venga effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da n. 3 componenti
nelle persone di:
- Venerina Tezzon, Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Montalto Dora, con
funzioni di Presidente
- Ingrid Mazzarino, Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Lessolo, con funzione
di Componente esperto
- Matteo Bossa, Segretario Comunale di Castiglione Torinese con funzione di Componente
Esperto;
3) Di stabilire che i membri della Commissione, prima dell’inizio dei lavori, sottoscrivano
dichiarazione di assenza di incompatibilità tra di loro e nei confronti delle ditte che hanno
presentato offerta nonché l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016
4) Di riconoscere ai membri della Commissione Giudicatrice un compenso di € 70,00 a seduta,
fino ad un massimo di cinque sedute e di impegnare la relativa spesa, presunta in
complessivi € 1.050,00 oltre oneri riflessi, sui seguenti stanziamenti del bilancio 2018:
- Cod. 01.06.1 cap. 1081/99 € 1.050,00 per compensi
- Cod. 01.06.1 cap. 1082/99 € 249,90 per CPDEL 23,80%
- Cod. 01.06.1 cap. 1012/3 €
89,25 per IRAP 8,50%

5) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, in relazione all’esigibilità
dell’obbligazione, sull’esercizio 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
Firmato digitalmente
MELLANO Luciana

